AGGIORNATO AL 19/09/2017

COMUNE DI MODENA

Alla Dirigente Responsabile del
Settore Pianificazione territoriale e
rigenerazione urbana
RINUNCIA A TITOLO ABILITATIVO

OGGETTO: RINUNCIA A TITOLO ABILITATIVO*
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)
Nato/a a

il

Residente a

C.A.P.

In via

n.
IN PROPRIO
IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE della seguente PERSONA GIURIDICA

con sede a
in via

n.

Titolare del titolo abilitativo n°

avente per oggetto un intervento sull'immobile sito in Modena

in via

n.

contraddistinto al Catasto al Foglio n.

Mappale/i n.

subalterno/ n.

RINUNCIO AL TITOLO ABILITATIVO
A tal fine, DICHIARO:
Nel caso di PERMESSO DI COSTRUIRE:
di non avere mai presentato la comunicazione di inizio lavori e di non avere mai dato inizio alle opere;
che, pur avendo presentato la comunicazione di inizio lavori, in realtà non ho mai dato effettivamente inizio alle opere.

Nel caso di COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CILA):
che, nonostante la CILA sia efficace, non sono mai state effettivamente realizzate le opere edilizie.

Nel caso di SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'/PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS):
che la SCIA/PAS non è ancora efficace e non ho mai dato inizio alle opere;
che, nonostante la SCIA/PAS sia efficace, non sono mai state effettivamente realizzate le opere edilizie.

*La rinuncia al titolo abilitativo non è una istanza, pertanto non è assoggettata all’imposta di bollo.

DICHIARO ALTRESI':
che l'intervento edilizio è gratuito;
che l'intervento edilizio è oneroso e che, ad oggi, ho pagato la somma di euro
che l'intervento edilizio è oneroso e che, ad oggi, non ho pagato nulla.
ALLEGO:
- documentazione fotografica, datata e firmata dal sottoscritto e dal direttore lavori, da cui risulta che le opere non hanno
mai avuto inizio.
- la richiesta di rimborso degli oneri pagati (solo nel caso di intervento edilizio oneroso, dove è stato corrisposto il
pagamento di rate del contributo di costruzione).
Sono consapevole che il Comune ha facoltà di effettuare controlli per verificare l’esecuzione o meno di opere
edilizie, con la conseguente applicazione dei provvedimenti di competenza, qualora venga accertata l’eventuale
realizzazione di opere abusive.
Sono altresì consapevole delle conseguenze penali, in caso di eventuali dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR
445/2000).
Luogo e data

DICHIARANTE

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
I vostri dati sono conservati e trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e verranno
utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge relativi alle procedure edilizie.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

vista la richiesta del titolare del progetto
visto il verbale della Polizia Municipale prot.

del

SI PUO' procedere con l'archiviazione del progetto n.
NON SI PUO' procedere con l'archiviazione del progetto n.
Eventuali osservazioni/condizioni/autorizzazioni al rimborso del contributo di costruzione versato:

Modena lì

L'istruttore tecnico

Il Responsabile del procedimento

